
Canto quattordicesimo

) acqrla rnun vaso rotondo si muove dal centro

al cerchio, e sì dal cerchio al centro, a seconda

che si dia un colpo all'esterno o alf interno.

Mi venne in mente quest'immagine quando, appena

Tommaso rimase in silenzio, iniziò aparlare Beatrice.

<Anche se non 1o dice e non 1o sta anlotapensando, a

Dante piacerebbe conoscere un'altraverità. Ditegli se

la luce che vi fa risplendere rrmarîà con voi in eterno

e ditegli in che modo, dopo esservi rivestiti del vostro

co{po, essa non potrà danneg grare la vostra vista>>.

Come, sollecitatt e quasi trasctnatt da una crescente

felicita, cantano più forte e danzano in modo più

gioioso, così li santi cerchi mostrar nova gioia

ruotando intorno a noi ed intonando note celestiali.

Chi si lamenta perché I'uomo è destinato a morire,

non ha idea di come si stia bene in Paradiso ! Della

luce piu splendente del cerchio interno, udii una voce

delicata rispondermi simile forse qual fu dall'angelo

r07



Canto q u atto rdicet'írn o

a Maria. <<L'amore fa risplendere una luce intorno a

noi che siamo in Paradiso. Questa luce è originata

dalla carrtà",\a carttà è conseguenza della conoseenza

di Dio, in base alla gtazLa ed alle virtu personali.

Quando i nostri corpi saranno rivestiti dalla gloria e

daIIa santità, crescerà in noi la grazia illuminante che

ci metterà nella condtzione di vedere Dio. Come un

pezzo di carbone resta visibile dentro le fiamme per

il suo colore acceso, così, atfiaverso la luce che già

ci circonda, sarà possibile osseryare quel corpo che

adesso si trova sulla terca. La luce non ci darà fastidio,

perché li organi del corpo saran forti a tutto ciò che

potrà dilettarne>>. Subito i due cerchi di spiriti dissero

"Amen" come a mostîare desiderio di rivestirsi del

co{po, forse non per loro, mapiuttosto per i genitori e

per tutti i loro eafL, anzi chefosser sempiternefiamme.

Ed ecco intorn o aIIa luce che gia c' era, apparve altta

luce simile a quella che rischiara I'orrzzonte. Così

come aI calar della sera cominciano ad apparire le

prime stelle nel cielo, che la vista non riesce ancora

a distinguere, mi sembrò dt intzrare a vedere i nuovi
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spiriti disposti in cerchio , alI'esterno delle due corone

dei beati. I miei occhi non riuscirono a sostenere 1o

sguardo su un simile sfavillare d'amore.

Anche Beatrice era così bella e ridente che devo

rinunc tare a descriverla. Pttalzai quindi gli occhi e

vidi che ero stato trasportafo, insieme a Beatrice, a un

grado superiore di beatitudine. Me ne accorsi perchela

stella era rossa come il fuoco e brillava piu del solito.

Ringraztar Dio con tutto me stesso per quella nuova

grazta che mi accordava Prima che Ia mta preghiera

fosse termin ata, mi apparvero delle luci splendenti,

raccolte in due fasce luminose che mi riempirono

di stupore. Quegli spiriti nel cielo di Marte erano

disposti in modo da formare una croce perfetta. Non

saprei descrivere come in essa io vedessi lampeggiare

la figura di Cristo. Gli spiriti luminosi si muovevano

da un capo all'altro della croce, scintillando quando

si incontravano e quando si lasciavano, tanto da

sembrare minuscoli e variabili granelli, visibili quando

dei raggi penetrano nell'ombra creata dall'uomo per

ftpatarsi dal sole. Come da diversi strumenti musicali
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a corda si forma un'affnonra anche se non sl colgono

le note, così da quelle luci derivava una melodia che

mi estasiava. Coglievo delle parole come 'Resurgi'e

'Vinci', era un inno di lode che mi affascinava piu di

ogni altra cosa. Dico questo perché ancoranon m1 ero

rivolto a guardare gli occhi di Beatrice, ma sapevo

che essi si facevano sempre più belli, perché l'amore

per Dio, mentre si saliva, si facevapiù puro e perfetto.
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